
60° ANNIVERSARIO ANDI:
CONGRESSO A MONREALE

Come largamente anticipato da mesi si è svolto, con successo, nelle giornate
di giovedì, venerdì e sabato scorsi nella splendida cornice del Convento dei
Benedettini  di  Monreale  (PA) il  59°  Congresso Scientifico  Nazionale  ANDI
che, per la presenza di illustri relatori stranieri,  è stato anche il 1°Congresso
Scientifico Internazionale.

Contestualmente  si  sono celebrati  una
serie  di  importanti  appuntamenti
associativi  tra  i  quali  il  Consiglio  di
Presidenza,  il  Consiglio  di
Amministrazione  di  ANDI  Servizi,
l'Assemblea  Ordinaria  dei  Delegati,
l'Assemblea  Straordinaria,  che  ha
deliberato tra l'altro il possibile acquisto
di  una  nuova  e  prestigiosa  sede  per
l'Associazione.

Nell'ambito di tali momenti associativi è
stato inoltre indicato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ANDI  ONLUS,  con  la  presentazione  del  primo  quaderno  dedicato  alla
"Displasia ectodermica".

Sabato  mattina  particolarmente
suggestivo è stato l'incontro con centinaia
di  allievi  delle  scuole  elementari
nell'ambito  di  una  manifestazione
dedicata alla prevenzione dentale.
Sotto  il  profilo  strettamente  associativo
indimenticabile  la  cena  di  gala  tenutasi
nelle splendide sale di Palazzo Butera in
Palermo, alla presenza dei Past President
Giorgio  Stella,  Giampiero  Malagnino,

Luigi Daleffe, Oscar Carli e Paolo Amori per celebrare i sessant'anni di ANDI.

Ripercorrendo le  tappe più significative  della  storia  associativa,  è  toccato
all'attuale  Presidente  Dr.  Roberto
Callioni  fare  gli  onori  di  casa  ai  circa
trecento  partecipanti  alla  splendida
serata,  in  occasione  della  quale  sono
stati  distribuiti  un  testo  celebrativo  e
delle  targhe  in  argento  ai  Dirigenti
presenti.

La manifestazione in oggetto è la prima
di una serie di iniziative celebrative che
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si  svolgeranno  nei  prossimi  mesi,  ha  ricordato  il  Presidente,  che,  con
orgoglio,   ha  annunciato  l'incredibile  incremento  di  iscritti  nel  primo
quadrimestre dell'anno, presupposto per il superamento dei ventimila soci
entro l'anno in corso.
Veramente  un  modo  brillante  per  festeggiare  i  sessant'anni
dell'Associazione.

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA
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